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Formazione, attività scientifica e/o professionale 
Psicologa Clinica laureata presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nel 2015. 
Tirocinio post laurea presso la Seconda Università degli Studi di Napoli afferente alla cattedra 
di Psicologia Dinamica.  
Abilitazione all’esercizio della professione, presso l’Ordine degli Psicologi della Campania; 
Master I e II livello in Psicologia Clinica e Valutazione Psicodiagnostica; 
 
 
 
 
Ulteriori esperienze e informazioni 
 
Esperienza clinica, presso strutture sanitarie; 
Docente presso l’Università Telematica Pegaso: per il master in: Stomaterapia e Incontineze 
MA766. Anno 2019; 
Esperto di Burnout e Stress lavoro correlato, presso L’istituto comprensivo F.Torre, per il 
progetto: la pedagogia oltre gli ostacoli, 28/30/31 maggio 2019; 
Relatrice in convegni accreditati, sulle conseguenze psicologiche delle neoplasie; 
Relatrice al convegno: I contesti dell’intervento 16-17 maggio 2016, Napoli. Ordine degli 
Psicologi; 
Relatrice alla conferenza annuale indetta dall’AIP (Associazione Italiana Psicologi), Roma 
settembre 2016; 
Relatrice alla conferenza biennale dell’ ECP (European Congress of Psychology), Amsterdam 
2017; 
Docente al convegno “Neoplasie Prostatiche”, valutazione delle conseguenze psicologiche, 
Benevento 29 giugno 2017; 
Relatrice al convegno dell’associazione: Io più forte di…te “ la corretta alimentazione nella 
cura e prevenzione del cancro. Aspetti scientifici, ambientali e sociali”; 
Relatrice al convegno UPDATE SUL DOLORE CRONICO: “Gli aspetti psicologici del 
paziente con dolore cronico” presso l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
di Benevento, 27 gennaio 2018; 
Docente al Corso Teorico- Pratico: Con-vivere con la Stomia: “la comunicazione pre-
operatoria al candidato alla stomia e il sostegno post-operatorio”, Benevento 19 aprile 2018; 
Relatrice al convegno: 3° Incontro: ”Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle 
patologie oncologiche per Comunicare Salute. Le nuove frontiere della lotta al cancro”, Telese 
Terme Mercoledi 23 gennaio 2019; 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni 

• Contributo in volume: libro “Teorie e Tecniche della valutazione in psicologia clinica. 
Franco Angeli editore; 

• Contributo in volume: libro “Teorie e tecniche del colloquio psicologico – Psicologia 
giuridica, investigativa,  forense, criminale, psicologia della devianza” Franco Angeli 
editore, 2018; 


